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        SEGRETERIA NAZIONALE

Roma 18 Aprile 2007
Prot. N° 822/8

Sig. Ministro del Lavoro
Cesare Damiano

Oggetto. Differimento della data degli adempimenti sul TFR e revisione delle misure di tassazione 
dei rendimenti e delle prestazioni dei fondi pensione complementari

Egregio dott. Damiano

Con la presente la  segreteria  nazionale  FAST Ferrovie intende investirla di  un problema che 
stanno  sollevando  i  lavoratori,  nelle  assemblee  numerose  tenute  negli  ambienti  di  lavoro,  sia  dalla 
scrivente O.S. che dalle altre,  in specie i dipendenti del Gruppo F.S., ma non solo, circa l’esiguità dei 
tempi  disponibili  per  assumere  la  scelta  del  conferimento  o  meno  del  TFR  ai  fondi  pensione 
complementare, siano essi negoziali e/o aperti. 

Converrà con noi come la decisione, pienamente condivisibile, assunta con la legge Finanziaria 
2007, di anticipare la riforma del TFR contenuta nel Dlgs. 252/05, sta scontando i congrui ritardi, sia pur 
comprensibili,  dell’inizio della campagna d’informazione,  varata  opportunamente dal  Governo su un 
argomento di tanta rilevante portata sociale e quelli legati alla consegna della modulistica TFR 1 e TFR 
2, che allo stato non è ancora pervenuta a numerose aziende. 

Si comprenderà quindi come, soprattutto i dipendenti più giovani, che tra l’altro sono i destinatari 
veri  di  questa  epocale  introduzione  del  secondo  pilastro  previdenziale,  siano  nell’impossibilità   di 
assumere decisioni meditate vista la ristrettezza dei tempi, anche in considerazione del fatto che la scelta 
del conferimento del TFR ai fondi pensione è irreversibile.  La scrivente Segreteria Nazionale FAST 
ferrovie, pur comprendendo le motivazioni che sono alla base di tale previsione legislativa, legate alla 
necessità  di  garantire  certezze  previdenziali  complementari,  non  può  non  evidenziare  che  proprio 
l’irreversibilità di tale scelta rende indispensabile tempi di decisione più lunghi, ma soprattutto meditati. 
Riteniamo infatti  che difficilmente il  lavoratore,  una volta assunto la decisone  di lasciare il TFR al 
datore  di  lavoro/INPS,  poi  muti  in  breve tempo la  sua  scelta.  Il  rischio  concreto  al  quale  andrebbe 
incontro  in  questo  caso,   è  il  ridimensionamento  del  suo progetto  pensionistico  complementare  che 
invece a giudizio del nostro Sindacato,  che è tra le parti istitutive di Eurofer, uno dei primi Fondi 
pensione,  deve avere invece un respiro ed una attuazione più compiuta possibile.

 Evidenziamo anche come i ritardi  sunnominati, hanno anche impedito ad oggi la costituzione dei 
Fondi pensione INPS, destinati ai lavoratori che non hanno riferimento di Fondo negoziale e che hanno 
magari perplessità, più o meno condivisibili, verso i Fondi aperti.

Con  l’occasione  si  pone  anche  la  necessità  che  il  suo  Ministero  faccia  una  volta  per  tutte 
chiarezza sull’esistenza o meno, nel programma di Governo dibattuto nel convegno da esso  tenuto 
recentemente  a  Caserta, di  progetti  di  revisione delle fiscalità di  vantaggio sui  rendimenti  e sulle 
prestazioni dei fondi pensione complementari. 

                                                                         



Come è facile  immaginare tale ipotesi, ripresa anche recentemente sui mass media nazionali, non 
ultimo  il  Sole  24  ore  del  26  marzo  u.s.,  è  un  elemento  dirimente  rispetto  ad  un  decollo  vero  ed 
auspicabile del secondo pilastro pensionistico. 

Si  resta in attesa di  riscontro sulle problematiche sue esposte e si coglie l’occasione per ben 
distintamente salutare.
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